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DIPARTIMENTO di SCIENZE AZIENDALI ED 
ECONOMICO -GIURIDICHE

Via Silvio d’Amico 77 –00145 Roma  tel. 0657335631 fax 06 57335797
Il Dipartimento SAEG dell’Università degli Studi 
Roma Tre, nato nel 2002, è composto da 40 
professori e ricercatori, impegnati in ricerca e 
docenza con proiezione nazionale ed 
internazionale. Le competenze presenti sono sia 
inerenti la gestione aziendale (contabilità e 
bilancio, strategia, marketing, organizzazione e 
gestione del personale, produzione e gestione 
qualità, finanza aziendale, gestione e 
organizzazione degli intermediari e dei mercati 
finanziari) sia giuridiche (privato, commerciale, del 
lavoro, pubblico, amministrativo, tributario, della 
UE).

Il Dipartimento svolge istituzionalmente attività di 
ricerca su diverse tematiche di governo di diversi 
tipi di aziende (pubbliche e private, di produzione, 
commerciali, di intermediazione finanziaria). Esso 
contribuisce inoltre a corsi di laurea triennali, 
lauree magistrali, master di primo e secondo 
livello, e svolge ricerche e  interventi formativi su 
commessa a favore di banche, imprese, pubblica 
amministrazione

http://www.dipsaeg.it/
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Il questionario è stato predisposto dal Dipartimento di Scienze 
Aziendali ed Economico-Giuridiche dell’Università degli Studi Roma 
Tre, che collabora alla realizzazione di ABRS con relazioni e seminari. 
Esso è finalizzato a raccogliere alcune informazioni sulla gestione 
delle imprese del settore della ristorazione, a fini di ricerca e anche 
per individuare possibili interventi e strumenti per supportare le 
imprese

I dati saranno diffusi esclusivamente in forma aggregata

Domande su strategia competitiva, gestione finanziaria e strumenti di 
pagamento, organizzazione e gestione del personale, informazioni
sull’impresa

Restituzione presso lo stand di Roma Tre. Grazie!!

Questionario ABRS 2011
(agli infopoint, allo stand di Roma3 – corridoio B, presso altri stand)
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AGENDA

1. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

2. LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE DEL SETTORE

3. SCENARIO ATTUALE E PROSPETTIVE DEL SETTORE: GLI 
ELEMENTI DI CONTESTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

4. I FABBISOGNI E I SERVIZI FINANZIARI A DISPOSIZIONE 
(criticità)

5. IL RUOLO DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI

6. IL RUOLO DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

7. CHE FARE? ALCUNI SPUNTI PER IL FUTURO



Page 

5

1. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Inquadrare i temi di gestione finanziaria delle imprese della 
ristorazione…

…partendo da profili generali….

….tenendo conto della grande varietà delle imprese del settore (un 
grazie a FIPE per dati e utili incontri di progettazione)

•Dimensione

•Servizi erogati – segmenti di clientela (format)

•Territorio di insediamento (esternalità positive – negative)

Ampliare e approfondire l’attenzione sulla gestione finanziaria e sui 
rapporti con intermediari e mercati finanziari

Spunti per interventi e progetti da parte di banche, associazioni, 
istituzioni
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2. LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE DEL 
SETTORE

Per queste imprese, come per tutte: equilibrio economico, 
patrimoniale, finanziario – monetario

Reddito, solvibilità, liquidità

Capitale fisso e circolante, ciclo economico e finanziario

Fabbisogni di finanziamento, investimento, incassi e 
pagamenti, copertura da rischi

Ruolo di intermediari, fornitori (debito commerciale), clienti 
(credito commerciale) nel sostegno della gestione corrente

Reperibilità e convenienza di capitali per gli investimenti

Difficoltà derivanti da dimensione, cultura finanziaria, 
rapporti fiduciari
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3. SCENARIO ATTUALE E PROSPETTIVE DEL SETTORE: GLI 
ELEMENTI DI CONTESTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Scarse evidenze (dati) pubbliche sulla Gestione Finanziaria (GF)

Modelli imprenditoriali tradizionali vs. innovativi, loro impatto su:

•ampiezza e modalità di svolgimento della GF (fabbisogni, 
strumenti, attori)

•grado di trasparenza della GF

• capacità/volontà di comprensione dei fabbisogni da parte degli 
interlocutori…..

•…..problemi di relazione: asimmetrie informative, comportamenti 
opportunistici, fiducia

Isolamento (stand-alone) vs. sistema (catene, rete)

Sopravvivenza vs. sviluppo

Più difficile entrare, più facile uscire
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3bis. Come è visto il settore all’estero (Fonte: Euromonitor 
International, Consumer Foodservice, August, 2010) 

Italy has one of the highest levels of per capita spending on food and 
drink in the world. However, over the last ten years consumption has 
been adversely affected by relatively low economic growth and 
dropping demographics, with an ageing population and low birth rate. 
The country is now emerging from a deep recession but these issues 
are expected to continue hampering consumption growth over the 
next five years and Italy's consumption forecasts are therefore among 
the lowest in the Western Europe region. 

Looking for Convenience Due To Difficult Economic Conditions. 
In particular, consumers sought cheaper and more convenient 
alternatives which offered value for money  

The increased complexity in service offerings and establishments
implies an increase in set-up costs for individual franchisees.
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4. I FABBISOGNI E I SERVIZI FINANZIARI A 
DISPOSIZIONE (criticità)

Fabbisogno di finanziamento a breve: credito bancario, credito commerciale, 
factoring, interventi a sostegno

•disponibilità (razionamento?), costo, opportunismo vs. relazione

Fabbisogno di finanziamento a medio-lungo: credito bancario, leasing, 
ricorso al mercato mobiliare, interventi a sostegno

• capacità progettuale, trasparenza informativa, capacità di valutazione 
(rendimento-rischio), costo 

Incassi e pagamenti: contante, carte, moneta elettronica (Pelilli)

• tracciabilità, accettazione, costo

Copertura da rischi puri e finanziari (tasso, cambio)

• cultura finanziaria, disponibilità, costo

Investimento degli avanzi finanziari

• cultura finanziaria, commistione impresa – gestione personale (famiglia) 
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5. IL RUOLO DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI

Amici o nemici? Amici, per forza di cose…

Banca commerciale diversificata vs. banca di territorio

Capacità di valutazione dei progetti d’impresa (e costi della 
valutazione)

Necessari infomediari per sopperire a tale capacità e costi?

Fase del ciclo di vita e supporto degli intermediari

•solo credito? E capitale di rischio? Privato e/o pubblico?

Banche e altri operatori per servizi di pagamento (Pelilli)
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6. IL RUOLO DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Diversità delle politiche di acquisto delle imprese del settore e diversità
del tipo di fornitori

Ci sembra che valgano per molte imprese del settore le considerazioni di 
uno studio di Banca d’Italia di qualche anno fa (Finaldi Russo – Leva, 
Temi di discussione, n. 496, giugno 2004)

• a) le motivazioni finanziarie del ricorso al debito sono maggiormente 
diffuse tra imprese razionate, che hanno un più elevato utilizzo delle 
linee di credito, che pagano tassi d’interesse bancari maggiori; 

• b) le imprese che ricorrono al debito commerciale per motivazioni 
finanziarie e quelle con risultati economici meno soddisfacenti 
presentano un maggior ricorso al debito commerciale; 

• c) queste imprese non ottengono dai fornitori maggiori crediti in sede 
contrattuale, ma ne ampliano l’utilizzo regolando i pagamenti oltre i 
termini negoziati.

Trasparenza vs. opacità nelle relazioni con i fornitori 

• vantaggi ottenibili nei rapporti con le banche (se prevale trasparenza)  
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7. CHE FARE? ALCUNI SPUNTI PER IL FUTURO

Creazione di esternalità positive di sistema (per rinforzare potere 
contrattuale)

• ristorazione e offerta nel settore turismo

•sostegno della domanda dei servizi di ristorazione

•accordi a livello regionale, nazionale, internazionale

– tra operatori

– con i fornitori

– con gli intermediari

Rafforzare il ruolo delle associazioni e dei consorzi di categoria 

Favorire la concentrazione dell’offerta per avere sbocco sul mercato 
mobiliare 

Migliorare la cultura finanziaria degli operatori del settore a tutti i 
livelli
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Grazie dell’attenzione! previati@uniroma3.it


